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Gli ex-voto alle ninfe di Ischia:
la parabola di una cultura marginale;,
STEFANIA ADAMO MUSCETTOLA

Il panorama di conoscenze di Ischia in età
romana è molto scarno.
Contrariamente a Capri 1 che, divenuta con
Augusto proprietà imperiale, vive da allora la
sua stagione fulgida, pur se effimera, di luogo
di villeggiatura e soggiorno di imperatori e alla
isole pontine che, ali' opposto e in rapida successione temporale, vengono scelte come luogo
di segregazione per membri della casa regnante 2, Aenaria, ceduta da Augusto a Napoli in
cambio di Capri 3 , vive gramamente la sua stagione romana.
A voler individuare le cause di questa crisi
economica e sociale, va considerato come già
da tempo erano entrate in crisi le due funzioni
per le quali l'isola aveva avuto un ruolo importante nell'economia della madrepatria Neapolis:
la produzione di Campana A, per la quale erano state utilizzate, sia per la produzione in loco
che per le filiali aperte a Napoli, le cave isolane 4, e l'approvvigionamento del legname necessario alla costruzione delle navi che Neapolis, in
qualità di socia navalis, doveva fornire a Roma 5 •
A questi fattori di recessione economica si asso-

eia poi il mancato sviluppo residenziale, le cui
cause sono state individuate nel timore del rischio sismico e vulcanico 6 •
Non stupisce quindi che la cultura figurativa abbia lasciato una documentazione molto limitata. Se si prescinde da scarne evidenze
e monumenti decontestualizzati 7, l'unico complesso significativo è rappresentato infatti da
una serie di rilievi dedicati alle Ninfe Nitrodi,
così definite per il contenuto di sodio della sorgente ubicata in una località sul lato meridionale dell'isola, che ha conservato l'indicativo
toponimo Nitrali. Celio Aureliano ricorda per
Ischia le «aquae salsae, vel guae nitri habeant
qualitatem»; e la notizia di Strabone e Plinio 8,
secondo la quale le acque di Ischia erano indicate per curare i calcoli renali, ha trovato recente conferma proprio per le acque di Nitrodi 9 •
Le molte sorgenti termali avrebbero certamente potuto rappresentare per Ischia una
enorme risorsa, considerando la rilevanza che
tali giacimenti naturali assumono per la società
romana, ma questa ricchezza appare trascurata
in età romana ed è pressoché solo la documen-
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tazione letteraria ad aver tramandato l'eco delle
acque salutari dell'isola. Oltre che dalle cause
naturali indicate, questa situazione dovette essere determinata anche dalla posizione storicamente marginale dell'isola, a tutto vantaggio degli altri complessi termali del litorale campano,
fino alla settentrionale Sinuessa 10 • Marginalità
che proseguirà per tutto il Medioevo, epoca che
registra invece la ancor piena vitalità del complesso puteolano di Tripergole, ubicato sulla riva orientale del lago di Lucrino li_
Solo nel Cinquecento, quando a seguito
della eruzione del 29 settembre 1538 l'orografia
del sito flegreo fu completamente stravolta e la
nascita del Monte Nuovo cancellò quei rinomati stabilimenti termali, compromettendo inoltre
la sicurezza di quelli limitrofi 12 , si determinaro-

no le condizioni per la scoperta e valorizzazione
delle fonti termali dell'isola.
Di lì a poco la fama dei bagni di Ischia sarà
divulgata dalla dettagliata analisi delle qualità
terapeutiche delle sue acque fatta da un medico
di origine calabrese, per lungo tempo operante
a Napoli nella seconda metà del Cinquecento, Giulio Jasolino 13 • Nella sua opera vengono
menzionate anche le acque di Nitroli, ma soprattutto importante ai nostri fini è che, nella
seconda edizione pubblicata nel secolo successivo, troviamo la notizia del primo rinvenimento di ex-voto alle Ninfe.
Ripercorreremo brevemente le tappe della
scoperta e delle notizie più antiche su questi rilievi attraverso un itinerario che consentirà di recuperare qualche dato finora sfuggito agli studi.

'' Un affettuoso ringraziamento a Giorgio Buchner per i
molti suggerimenti e documenti con cui ha arricchito questa
ricerca, modesto tributo alla sua grande opera di conoscenza
dell'isola.
1) J. D'ARMs, Romans on the bay of Naples, Cambridge
Mass. 1970, p. 73 sg. ; J. BELOCH, Campanien, Breslau 1890, p .
278 sgg. (trad. it. a cura di C. PERONE - G. PUGLIESE CARRATELLI), Napoli 1989, p . 317 sgg. Per una messa a punto delle problematiche storiche e archeologiche dell'isola cfr. E. FEDERICO - E. MIRANDA (a cura di), Capri Antica. Dalla preistoria alla
fine dell'età romana, Capri 1998.
2) La prima ad essere esiliata a Ventotene è Giulia, nel 2
a.C.: cfr. TAC., Ann ., I 53, 1; SuEr., Aug., 65, 1-3; cfr. D'ARMs,
op. cit. a nota 1, p. 77 .
3) STRABO, V, 4.9. Per le varie posizioni sull'epoca in cui
Ischia è divenuta romana cfr. F . SARTORI, Problemi di storia
costituzionale italiota, Roma 1953 , p . 56. Tra il 326 a.C. e la
crisi sillana dell'82 a.C., questa seconda proposta appare decisamente più sostenibile.
4) J.-P. MOREL, La ceramica campana A nell'economia
della Campania, in Napoli antica, cat. mostra, Napoli 1985, p.
373; Io., Remarques sur l'art et l'artisanat de Naples antique,
in Atti Taranto, XXV, 1985 (ma 1988), pp. 349-350. L'autore
non crede ad una completa chiusura delle officine napoletane, che avrebbero continuato a produrre anche oltre questa
data. È stato proposto anche che questa produzione tarda sia
da riferire alle fabbriche ischitane: cfr. L. PEDRONI, Riflessioni
sulla nascita dell'Aretina, in Ostraka, IV, 1, 1995, p. 197, n. 22.
5) Per la perdita della flotta, APP., B.C., I 89, 411; E.
PAIS, Per la storia di Napoli ed Ischia nel!'età si/lana, in Atti
AccNapoli, XXI, 1900, p . 145 sgg.; E. LEPORE, La città romana, in Napoli antica cit. a nota 4 , p . 116 sg.; ID., Per una
storia economica e sociale di Neapolis, in Origini e strutture
della Campania antica, Bologna 1989, p. 228; A. MELE, Storia di una città, in F . ZEVI (a cura di), Neapolis, Napoli 1994,
p. 22.

6) J . BucHNER, Eruzioni vulcaniche e fenomeni vulcanotettonici nell'isola d'Ischia , in C. ALBORE LIVADIE (a cura di) ,
Tremblements de terre. Eruptions volcaniques et vie des hommes dans la Campanz"e antique, Naples 1986, p . 169.
7) J . BucHNER, Base di donario con dedica a Aristeo rinvenuta a Pithecusa, in RAAN, XXIV-XXV, 1950, pp. 1-12; ID.,
Epigrafe agoinistica greca del 154 d.C., in PdP, VII, 1952, p .
408; D. MALLARDO, Sarcofago paleocristiano dell'isola d'Ischia,
in CIAC, V, 1954 (ma 1957), pp. 245-255.
8) CAELIUS AURELIANUS, De morbis chronicis, V, 77; STRABO, V, 4.9; PuN., N.H., XXXI, 12; più genericamente SrAT.,
Silvae, III, V, v. 104.
9) M. MANCIOLI, Le proprietà terapeutiche delle acque di
Nitrodi e Olmitello (Barano - Isola d'Ischia), s.l. 1984, spec.
pp. 31-41.
10) LIV., XXII, 13, 6-10. Il pagus Aquae Sinuessanae è
documentato fino alla fine del v secolo d .C.: cfr. L. CruMACO,
Il territorio di Sinuessa tra storia ed archeologia, in L. CRIMAco - G . GASPEREm (a cura di), Prospettive di memoria. Testimonianze archeologiche della città e del territorio di Sinuessa,
Gaeta 1993, p. 52 .
11) C. M. KAUFFMANN, The bath of Pozzuoli. A study of
the medieval illuminations of Peter of Eboli's poem, Oxford
1959; E. PONTIERI, Baia nel Medioevo, in ArchStorProvNap,
Ser. IV, voi XV, 1976 (1977), pp. 31-73; M. PAGANO, Il lago
Lucrino. Ricerche storiche e archeologiche, in Puteali, VII-VIII,
1983 -84., p. 145 sgg.; Le Terme Puteolane e Salerno nei codici
miniati di Pietro da Eboli. Luoghi ed immagini a confronto,
Napoli 1995, p. 136.
12) Le Terme Puteolane cit. a nota 11, p . 17 sg.
13) G . JASOLINO, De' rimedi naturali che sono nell'isola
di Pithecusa, hoggi detta Ischia, Libri due, Napoli 1588. Sul
personaggio e su questa opera uno studio approfondito, da
cui ho tratto molte notizie e documentazione, si deve a P .
BUCHNER, Giulio Iasolino. Medico calabrese che dette nuova
vita ai bagni dell'isola d'Ischia, Milano 1958.
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piere una verifica della marginalità, anche culturale, dell'isola in età imperiale in rispondenza
del già accennato isolamento economico e sociale.
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F1c. 1

L'analisi stilistica e l'inquadramento cronologico avrà poi come obiettivo il riesame di
questo complesso di ex-voto, nella presunzione
che, considerando l'arco di oltre tre secoli in
cui essi si collocano, la loro testimonianza possa
essere un campione significativo della situazione storica tracciata. Dalla indagine scaturiranno
elementi indicatori delle interazioni di questa
produzione con le forme espressive di altri centri, nello specifico Napoli e Roma, utili a com-

14) }ASOLINO, op. cit. a nota 13, p.-223 ; BucHNER, op. cit.
a nota 13, p. 112.
15) Devo alla cortesia di G. Buchner le due foto ripro-

Il primo nucleo di ex-voto venne ritrovato
da un medico, Giovanni Pistoja, che, trovandosi sull'isola per cure termali nella seconda metà
del Seicento, fu presente al loro scoprimento
occasionale. Dal resoconto, riportato nella edizione del 1689 dell'opera dello Jasolino 14, apprendiamo che alcuni ragazzi, mentre raccoglievano erba, avevano dissotterrato un rilievo e un
altarino, che il medico si proponeva di portare
a Napoli; ma essi rimasero nella barca, andando, di conseguenza, dispersi.
Di queste due opere, a parte la descrizione, si sono conservati i disegni eseguiti a memoria e presenti solo in rari esemplari della seconda edizione del volume dello Jasolino 15 • Il disegno del rilievo (fig. 1) certamente non restituisce che lo schema compositivo originario, essendo le iconografie chiaramente reinterpretate
seguendo il gusto figurativo contemporaneo. A
voler giudicare dalla ricca ambientazione paesistica e dalla inusuale presenza di due sole figure
femminili (al posto delle tre ninfe che vengono
solitamente rappresentate), si sarebbe comunque tentati di collocare il rilievo nel novero delle attestazioni più antiche che si datano nella
prima età imperiale e sono caratterizzate da una
scelta più libera degli schemi figurativi. Resta
comunque difficile interpretare la piccola figura centrale, così come il gesto della figura femminile a destra, mentre certamente gli abiti con
i corsetti e le maniche dagli ampi sbuffi sono
un ricalco di mode moderne. Né mi sembra
proponibile alcuna integrazione della iscrizione

dotte, poiché le copie dell'edizione del 1689 reperibili nelle
pubbliche biblioteche napoletane ne sono prive.
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presente sull'altarino (fig. 2), salvo accettare come corretto il termine Lympha, che, come vedremo, ricorre anche su altri rilievi.
Anche la descrizione contenuta in un manoscritto sulla storia dell'isola, conservato a Napoli nella Biblioteca Nazionale 16 , non offre alcun
aiuto: già il fatto che vi viene descritta anche la
scoperta degli altri rilievi dimostra che l'autore
conosce questo primo rinvenimento solo attraverso gli stessi disegni a noi noti. Il manoscritto
è stato del resto attribuito a Vincenzo Onorato,
arcidiacono dell'isola, e datato tra il 1816 e il
1824.
Una rivisitazione poetica del trattato dello
J asolino è il lungo poema scritto nel 1726 da
Camilla Eucherio de Quinzi, Inarime, seu de
balneis Pithecusarum libri Vl 17 , nel quale lo Jasolino impersonifica Podalirio, figlio di Esculapio che, come il Virgilio dantesco, conduce il
suo allievo de Quinzi alla conoscenza delle virtù terapeutiche dell'isola. Una incisione (fig. 3)
li presenta mentre si dirigono verso un antro
dove un gruppo di ninfe, anzi di Lympae, è in
atto di rimestare in ampi calderoni le acque, alle quali mescolano preziosi minerali. Certa mi
sembra la conoscenza, da parte dell'autore, della scoperta dei primi ex-voto di Nitrali, a cui si
sarà liberamente ispirato per questa trasposizione poetica.
Giungiamo così alla metà del '700, quando
con la scoperta di Ercolano e Pompei si risveglia l'interesse per le antichità e con la costituzione del Museo di Portici e gli iniziali provvedimenti di tutela 18 si pone il primo argine alla
dispersione ed esportazione del patrimonio archeologico del regno.
Anche Ischia dà il suo contributo alle raccolte borboniche. La scoperta del secondo

16) Ragguaglio istorico-topografico dell'isola di Ischia, Biblioteca Nazionale di Napoli, Ms. S. Martino 439: cfr. infra
Appendice. Sulla identificazione dell'autore cfr. A. LAURO, A

proposito di un manoscritto della Biblioteca Nazionale di Napoli, in ArchStorProvNap, s. III, VII-VIII 1970, pp. 339-347.
17) BuCHNER, op. cit. a nota 13, p. 119 sgg.
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gruppo di rilievi avviene infatti nel 1757, come
documenta il manoscritto già citato, che non ne
fornisce però il numero e ne descrive solo uno.
Qualche elemento in più ricaviamo dall' ottavo volume de Le antichità di Ercolano, dove il
Daniele, nel descrivere la decorazione di una
lucerna pompeiana, chiama a confronto uno dei

18) P. D'ALcoNzo, La prima legislazione di tutela dei beni culturali del Regno di Napoli sotto Carlo di Borbone, in A.
FnTIPALDI (a cura di), Musei, tutela e legislazione dei beni culturali a Napoli tra '700 e '800 (= QuadDipStorNap, I), Napoli

1995, pp. 33-76.
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rilievi e ricorda che ne furono scoperti tredici 19 •
La citazione del Daniele riveste una importanza
particolare considerando che già ali' epoca del
Mommsen, che raccolse le iscrizioni napoletane
negli anni 1845-46, il rilievo non era più reperibile nel Museo Nazionale e se ne conoscevano
quindi solo la descrizione e l'iscrizione dedicatoria 20 •
È solo per una fortuita, e fortunata, circostanza che questo rilievo compare tra i rami
preparatori (fig. 4) di quei tomi de Le Antichità

di Ercolano che non videro la luce, accostato
peraltro al rilievo raffigurante Eros e Anteros
con stessa provenienza. Abbiamo così recuperato una memoria anche visiva di questa opera,
che, per quanto mi consta, non sembra nemmeno essere giunta, attraverso un eventuale dono
del re, ad altre collezioni note.
L'appartenenza dei rilievi, incluso uno in
trachite (fig. 19) rimasto finora inedito e su cui
pesava il giudizio dubbioso del Mommsen, ad
un unico complesso è resa certa dalla loro numerazione progressiva, che compare incisa sul
marmo e appartiene ad una catalogazione ancora settecentesca 21 •
Le scoperte di Nitroli si fermano a questa
data.
Rimane il dubbio sull'appartenenza a questo complesso del rilievo presente nella collezione di Lyde Browne a Wimbledon 22 , che, a
seguito dell'acquisto della intera collezione da
parte di Caterina II negli anni 17 85-87, è ora
conservato all'Ermitage (fig. 5). Non mancano

FIG. 3

FIG. 4

19) Le antichità di Ercolano esposte, VIII, Napoli 1792,
p. 227, n. 3.
20) CIL, X, 6794.
21) CIL, X, 6795 . La successione numerica, dal 281 al
294, include anche il rilievo in trachite, il cui numero 293 è

applicato su un tassello di marmo, non consentendo la qualità
della pietra l'incisione diretta.
22) Sulla collezione di Lyde Browne cfr. C. GASPARRI, Le
collezioni archeologiche, in EAA, II Suppi. (1994), p. 223 .
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certamente, nella stessa collezione, altre opere
di provenienza dall'area napoletana e la peculiarità della epiclesi Nitrodi attribuita alle ninfe
potrebbe suggerire la sua appartenenza al contesto ischitano 23 • Va considerata tuttavia anche
l'ipotesi di una provenienza romana, poiché l'esistenza di un culto alla ninfe Nitrodi è stata recentemente evidenziata anche a Roma 24 •
Una vicenda diversa ha invece un altro rilievo, confluito nelle collezioni del Museo di Napoli attraverso la collezione Borgia (fig. 6). La
provenienza da un acquisto presso Giuseppe
Rega, che certamente operava nel mercato antiquario campano 25 , ha indirizzato il Mommsen
verso una provenienza da Ischia, piuttosto che
da Velletri - dove non è attestato un culto delle
ninfe - per la quale aveva in un primo momento optato 26 • Il dato non è stato successivamente
posto in discussione, ma il rilievo presenta molti elementi che non suffragano questa ipotesi.
L'assenza di Apollo e, al tempo stesso, la presenza dei Dioscuri, la scelta dello schema figurativo, chiaramente ispirato ad un ninfeo urbano, che risulta assolutamente incongruente con
la realtà ischitana coeva e difforme dalle composizioni documentate per tutti gli altri rilievi
di Nitrali, invitano ad espungere il rilievo dal
complesso di Ischia e a proporne una diversa
contestualizzazione che ho investigato in altra
sede 21 •

I rilievi vengono ricordati in un'altra opera
ottocentesca sulle Terme di Ischia 28 , nella quale
ne sono descritti undici, incluso quello borgiano, ali' epoca collocati nella Sala degli imperatori del Museo di Napoli.
Dopo questa epoca, a parte citazioni di sin-

23) O. NEVEROV, The Lyde Browne Collection and the history of ancient sculpture in the Hermitage Museum, in AJA,
88, 1984, pp. 33-42. Per altre provenienze campane da scavo
o come acquisto dalla collezione Colombrano cfr. pp. 34, 41.
24) Il culto dedicato alle ninfe Nitrodi a Roma è stato
individuato nell'ambito del Triopio di Erode Attico. Un frammento di rilievo, reimpiegato nella decorazione del Circo di
Massenzio, presenta una iscrizione che potrebbe interpretarsi
come Nitrodibus. Analoga integrazione potrebbe proporsi per
un rilievo attestato nel '500 nella vigna del cardinale di Carpi.
Pertanto l'appellativo Nitrodes non è più specifico delle sole
ninfe di Ischia. Sull'argomento cfr. L. LUSCHI, Il Circo di Massenzio e la sua decorazione scultorea: nuovi contributi dalla collezione Torlonia , in CARE, XLil,1995 , p. 501 sgg., fig. 16;
EAD., Un rilievo della Collezione Carpi e le Ninfe Nitrodi a Roma, in BdA, 108, 1999, pp. 57-70. Ringrazio molto la collega
per il proficuo scambio di idee.
25) Inv. n. 6732; CIL, X, 6792; L. FoRTI, Rilievi dedicati

alle Ninfe Nitrodi, in RAAN, XXVI, 1951, pp. 161-191, part.
184 sgg., tav. XI,2; E. ScHRAUDOLPH, Romische Gotterwezhungen mit Reliefschmuck aus Italien. Altare, Basen und Reliefs,
Heidelberg 1993, p. 156-sg., tav. 12. La vicenda può essere
confrontata a quella di un rilievo ai Musei Vaticani, in cui si
era voluto identificare il prospetto della aedes Concordiae Augustae: la provenienza del monumento da un acquisto presso
il Rega ha fatto escludere la sua origine urbana e suggerito
che, anche in questo caso, si debba ricercare il monumento
raffigurato nell'ambiente campano (cfr. C. GASPARRI, Aedes
Concordiae Augustae, Roma 1979, p. 23 sgg., con bibl. prec.).
26) Cfr. Inscriptiones Regni Neapolitani Romanae, 1852,
Il. 6768; CIL, X, 6792 .
27) S. ADAMO MuscETTOLA, Un ex-voto alle Ninfe ossia
un ninfeo severiano di Pozzuoli, in Prospettiva (c.d.s.)
28) J. E. CHEVALLEY DE RrvAZ, Description des eaux minéro-thermales et des étuves de l'lle d'Ischia, Napoli 1837' , pp.
46-49.
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FIG.

goli pezzi, uno studio dettagliato del complesso è stato condotto da L. Forti e ripreso, in
questi ultimi anni, da H. Schraudolph 29 ; di ta-

6

li ricerche si è tenuto particolare conto in quanto segue.

IL
29) FORTI, op. cit. a nota 25, pp. 161-191 ; ScHRAUDOLPH,
op. cit. a nota 25, pp. 149-159, tavv. 10-13 e passim.
30) G. Al.GRANATI, Ischia, Bergamo 1931, p. 50, fig. a p.
38.
31) CHEVALLEY DE RlvAZ, op. cit. a nota 28, p. 180: «Elle sourd au pied d'un amas de blocs de lave soutenus par
une muraille offrant trois ouvertures, par lesquelles l'eau jaillit. Au-devant est un bassin de trente palmes de longeur sur
huit palmes de largeur, destiné à recueillir la quantité d'eau
nécessaire pour !es besoins domestiques des habitants des
alentours. Une petite piace ombragée de peupliers existe devant cette fontaine, et lui donne un aspect tout-à-fait pittoresque».

43

CONTESTO

Fino agli anni '50 del secolo scorso si può
dire che l'ambiente naturale in cui si era insediato il culto alle ninfe avesse conservato integro il suo aspetto originario 30 , prima che dozzinali apprestamenti termali moderni lo compromettessero.
Possiamo così confrontare le fotografie risalenti a quella data con la bella descrizione ottocentesca del Chevalley de Rivaz 3 1, dalla quale
apprendiamo che l'acqua sgorgava da tre boe-
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che praticate in un muraglione di sostegno e si
raccoglieva in un bacino sottostante.
Ma forse si potrebbe andare a ritroso nel
tempo e ritenere che la situazione antica non
differisse molto da quella attestata per l'età moderna, se, come ritengo probabile, il rilievo di
trachite che è stato possibile recuperare al complesso di Nitrali (fig. 19), restituisce, sia pur
sommariamente, l'ambiente reale. Qui infatti il
corteo che accompagna l'offerente si muove in
uno spazio naturale, sottolineato dalla resa grezza del piano su cui poggiano le figure. L'ambiente è evidenziato da un arco roccioso, definito solo nella parte sinistra, al di là del quale si
accede alla fonte, raffigurata appunto come una
bocca che fuoriesce dalla parete naturale.
La situazione è quella prevalente per i santuari dedicati alle ninfe già in ambiente e ambito greco e i rilievi alle ninfe ripetono con frequenza lo schema della cavità rocciosa con Pan
che ne guida il corteon. Anche la documenta-

zione di età romana dimostra il perdurare di
questo schema 33 •
Per i rilievi di Ischia non abbiamo dati sulla
loro collocazione, ma appare probabile pensare
che fossero fissati alla parete rocciosa, talora incassati, talora fissati con chiodi, come attestato
in altri contesti analoghi 34 •
Se è prassi ben documentata e ovvia che il
culto delle ninfe sia collegato a sorgenti e corsi
d'acqua, nel caso di Ischia esso è ulteriormente
connotato come salutifero dalla frequente presenza di Apollo 35 • Le ninfe sono anche in questo complesso, pur se questo appellativo è assente dalle formule dedicatorie, Nimphae Apollinares 36. La presenza di Apollo, e di un Apollo Medico, ad Ischia potrebbe avere radici nel
passato greco dell'isola e confrontarsi con il culto attestato a Cuma, se accettiamo che la valenza curativa del dio documentata nel Tempio
di Apollo Medico a Roma sia direttamente collegata alla trasmissione del culto da Cuma 37 •

32) R. FEUBEL, Die attischen Nymphenreliefs und ihre
Vorbilder, Diss. Heidelberg 1935; M. FuCHs, Attische Nymphenreliefs, in AM, LXXVII, 1962, pp. 242-249; S. SErns,
«Esedra» e «ninfeo» nella terminologia architettonica del mondo romano, in ANRW, I, 4, 1973, p. 692; F. MUTHMANN, Mutter und Quelle, Mainz 1975, p. 90; H. LAVAGNE, Operosa antra. Recherches sur la grotte à Rome de Syllà à Hadrien (=BEFAR, 272), Roma 1988, p. 73 sgg.; O. CAVALIER, «Rencontre
dans une grotte». A propos d'un autel votiv grec, in RevLouvre,
6, 1990, p. 445 sgg. L'ultima sintesi sulla tipologia ed iconografia delle Ninfe è quella di M. HALM-TISSERANT - G . SIEBERT,
s.v. Nymphae, in LIMC, VIII, 1997, pp. 890-902, che, tra le
molte lacune, annovera anche l'assenza della documentazione
ischitana.
33) Rilievi romani alle Ninfe sono documentati in Bulgaria: V. DoBRUSKI, Inscriptions et monuments figurés de la Thrace, in BCH, XXI, 1897, pp. 118-140; G . MIHAILOV, lnscriptiones Grecae in Bulgaria repertae, Serdicae I, 1956, n. 87; ID., Inscriptiones Grecae in Bulgaria repertae, Serdicae III, 1961, nn.
1338-1365; H. DANILCZUK, Reliefs thraces des Nymphes en
Bulgarie, in EtTrav, X, 1978, pp. 133-192; E. MITROPOULOU,
Charites-Nymphs, in Pulpudeva, 5, 1982, pp. 83-99; in Austria:
E. DIEz, Quellenymphen, in Forschung und Funde. Festschrzft
B. Neutsch, lnnsbruck 1980, pp. 103-108, tavv. 18-19; H.
KENNER, Nymphenverehrung der Austria Romana, in Classica
et Provincialia. Festschrift E. Diez, Graz 1978, pp. 97-123; in
Belgio: MuTHMANN, op. cit. a nota 32, p. 72; in Portogallo: J.
REYNALDO, Ex-votos as Nymfas an Portugal, in Zephirus, IV,
1953, pp. 53-68.
34) Ad es. a Locri: cfr. F. CosrABILE (a cura di), I ninfei

di Locri Epize/iri. Architettura. Culti erotici. Sacralità delle acque, Catanzaro 1991, p. 14; a Farsalo: cfr. A. LEVI, L'antro
delle Ninfe e di Pan in Tessaglia, in ASAtene, VI-VII, 192324, p. 29 sgg.; a Parnes e Lerna: cfr. P. AMANDRY, Le culte des
Nymphes et de Pan à l'antre corycien, in AA.Vv., L'antre corycien, II (=BCH, Suppi. IX), 1985, p. 418; a Cirene: cfr. S.
STUCCHI, Architettura cirenaica, Roma 1975, p. 84; a Les Fumadas (Gand): cfr. MuTHMANN, op. cit. a nota 32, p. 72.
35) Su Apollo e le Ninfe cfr. M. GuARDUCCI, Apollo e le
Ninfe, in RendLinc, s. VIII, XVII, 1962, pp. 69-74; KENNER,
op. cit. a nota 33 , pp. 97-123.
36) RE, XVII, 1937, s.v. Nymphai (HEICHELHEIM), col.
1581; L. FRIEDLANDER- G. WISSOWA, Darstellungen aus der Sittengeschichte Roms in der Zeit von Augustus bis zur Ausgang
der Antonine, III, Leipzig 1923, p. 181. Una famosa stazione
termale, che nell'Itinerarium Antonini e nella Tabula Peutingeriana è indicata come Aquae Apollinares sul percorso tra
Roma e Cosa, è stata identificata ora con i Bagni di Vicariello,
ora, più probabilmente, con quelli di Stigliano: cfr. L. GASPERINI, Scoperte archeologiche a Stigliano (Canale Monterano) ,
Bracciano 1976, pp. 10-11, 31-32; E. KONZL- S. K0NZL, Aquae
Apollinares-Vicariello, in R. CHEVAILLIER (a cura di) , Les eaux
thermales et !es cultes des eaux en Caule et dans !es provinces
voisines (Actes du Colloque, Aix Les Bains 1990), Tours
1992, pp. 273-296; L. CHIOFFI, in Hispania Romana, 1997, p.
377, con altra bibl.; A. L. LOMBARDI - S. VENTURA, in EAA , II
suppi., V, 1997 , p. 421 sg.
37) E. LA RoccA, Amazzonomachia. Le sculture frontonali del tempio di Apollo Sosiano, Roma 1985, p. 15; contra G .
COLONNA, L'Apollo di Pyrgi, in AttiTaranto, XXXIII, 1993
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Nesso che potrebbe trovare conferma nella dedica alle ninfe incisa su una patera di bronzo di
asserita provenienza cumana 38 •
Priva di consistenza è invece l'ipotesi che la
presenza di Apollo citaredo sia da connettere a
gare musicali 39 , poiché, considerando il luogo,
la tipologia dei rilievi, le iscrizioni dedicatorie,
non possono sussistere dubbi sulla funzione Jalutifera del dio.
A voler inserire questa evidenza ischitana
nel campo delle conoscenze su luoghi di culto
dedicati alle ninfe in Campania, possiamo ricordare come il loro culto sia ben documentato a
Pozzuoli. Una celebre grotta ad esse dedicata
viene ricordata da Plinio ed è, con ogni probabilità, la stessa in cui i discepoli di Apollonia di
Tiana, in prigione per volere di Domiziano, vedono inaspettatamente riapparire il loro maestro 40 • E queste fonti storiche trovano conferma
nella documentazione epigrafica 41 •
Anche le Aquae Sinuessanae dovettero godere di una rilevante fama. Il loro collegamento alle ninfe rieccheggia non solo nei versi di
Marziale, che le evoca come Nimphae Sinuessanae42, ma anche in una lunga iscrizione greca in
versi che fungeva da dedica ad una statua di
Venere, un tempo nel cubicolo di Druso e Antonia e poi offerta a decoro delle Aquae Sinuessanae, che termina con una invocazione alle
ninfe 43 • Il poema, firmato da un Lucius Junior,
della cui identità si è discusso 44 , è interessante
per la descrizione della statua, ai cui piedi era
raffigurato Eros che agitava con una face ar-

(ma 1994), p. 345, che sottolinea la valenza infera del dio e
pensa al suo arrivo da Delfi attraverso la grande emporia greco-orientale della seconda metà del VI secolo a.C.
38) IG, XVI, 860; R. PETERSON, Die Dioskuren aus Monte Cavallo und ]uturna, in RM, 15, 1919, p. 72.
39) L. H . PRELLER-H. JORDAN, Romische Mythologie, II,
Berlin 1883, p. 145, n. 5.
40) PLIN., N.H., XXXI, 4; PHILOSTR., Vit. Apoll., VIII,
11; BELOCH, op. cit. a nota 1, p. 159; R. M. PETERSON, The
cults of Campania, Rome 1919, p . 111.
41) CIL, X, 1592, 6791; PETERSON, op. cit. a nota 40, p.
111; cfr. anche nota 27.
42) STRABO, V, 234; MART., Ep., 11, 82, 56; PLIN., N.H.,
XXXI, 8; CIL, VIII, 2583 .
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dente le acque, rendendole in tal modo idonee
al bagno. Rapporto di Eros con le acque che ritorna, come vedremo, anche sugli ex-voto di
Ischia.

L'ANALISI STILISTICA: CONTINUITÀ E CESURE

L'analisi dettagliata dei singoli rilievi è stata condotta con molta accuratezza negli studi
della Forti e della Schraudolph e non è quindi
necessario riproporla, se non nei casi in cui è
possibile suggerire una diversa cronologia o interpretazione. Una analisi più particolareggiata
verrà, di conseguenza, riservata solo ai due rilievi che vengono per la prima volta recuperati
al complesso ischitano: quello noto solo attraverso l'incisione inedita approntata per Le antichità di Ercolano, e l'altro in trachite che si è
rintracciato nel Museo Archeologico di Napoli.
Cercherò piuttosto di evidenziare la possibilità di raggruppare i rilievi in insiemi coerenti
e, di conseguenza, di cogliere le cesure esistenti
tra questi, al fine di collocarli in una prospettiva storicamente più significativa. Mi sembra infatti possibile proporne una articolazione in
quattro gruppi, per i quali le affinità stilistiche e
iconografiche corrispondono anche a momenti
cronologicamente omogenei.
Del primo gruppo è opportuno esaminare
innanzitutto i due monumenti che presentano
maggiori elementi di dissonanza rispetto al resto della documentazione.

43) CIG, 5956; IG, XIV, 889; Epigrammata Graeca (KAIBEL), 810. L'epigramma meriterebbe un riesame dettagliato.
Singolare appare innanzitutto questo trasferimento dal cubicolo di Druso alle Terme di Sinuessa per le sue analogie con
la restituzione da parte di Tiberio della statua dell'Apoxyomenos di Lisippo dal proprio cubicolo alla sede originaria
delle Terme di Agrippa (PLIN, N.H,., XXXIV, 62). Al gesto
coatto di Tiberio, costretto dalle proteste del popolo, fa da
contraltare quello spontaneo - ma c'è da chiedersi se dettato dal timore di poter incorrere in analoghe sanzioni - di
Druso.
44) KRoLL, in RE, XIII,2 (1927), s.v. Lucius Junior; KrnsSLING, in RE, III A I, s. v. Lucilio Iuniore.
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Il piccolo altare 45 , frammentario, è decorato
sul lato anteriore da un busto giovanile che, per
la presenza della corona di edera e dei corimbi,
si caratterizza come dionisiaco. Sulla spalla sinistra reca un vaso. La duplice iscrizione in latino
ed in greco differisce solo nella denominazione
delle ninfe, che vengono definite Lympiae, termine con cui vengono indicate le ninfe delle acque, anzi, stando alla accezione di Varrone, nello specifico quelle che sono collegate anche con
il fuoco 46 ; accezione che nel caso di Ischia ben
si lega alla natura termale delle acque. Ricordiamo che lo stesso termine è documentato anche
sul rilievo ritrovato nel '600. Il bilinguismo della iscrizione non stupisce se teniamo presente la
dipendenza di Ischia da Napoli, dove il greco è
attestato in iscrizioni onorarie fino all'età antonina 47 • Tuttavia, considerando la tribù di appartenenza dell'offerente 48 , dobbiamo ritenere o
che si tratti di persona residente nella area napoletana, o che egli abbia voluto adeguarsi alle
usanze linguistiche locali. La datazione dell' altarino nella prima età imperiale, proposta dalla Schraudolph 49 sulla base della assenza di lavoro di trapano e della accuratezza nella resa
dei dettagli, è convincente. Da sottolineare è la
esplicita allusione dionisiaca, che rimanda alla
frequente associazione del dio, ma soprattutto
di Pan, alle ninfe 50 , mentre in questa fase inizia-

le manca il collegamento delle ninfe ad Apollo.
Il secondo rilievo (fig. 7) 51 con la scena di
due eroti in lotta per il possesso della palma è
stato riferito alla nota contesa tra Eros e Anteros, che si distingue dal primo per la caratteristica terminazione a voluta delle ali. Il riesame
approfondito di questo tema di recente condotto dal Carinci 52 ha arricchito di molto il dossier
dei monumenti e l'esegesi di essi, riproponendo
la collocazione del rilievo di Ischia in una tradizione iconografica nota da un monumento de-

45) Inv. 2478 (290) [I numeri di inventario tra parentesi
corrispondono alla catalogazione settecentesca e confermano
la provenienza unitaria di tutti gli ex-voto]. Prima età imperiale. Il lato superiore dell'altare presenta una zona incavata,
su cui doveva essere poggiato il sostegno per il fuoco. Il lato
conservato è decorato da un busto coronato di edera, collocato tra le due formule di dedica in latino e in greco. Il busto è
awolto in una clamide e cinto da una corona di edera che
suggerisce un rimando dionisiaco. La mano dx regge una
coppa globulare sulla spalla. Dedica: L(ucius) Rantius L(uciz)
f(ilius) Tro(mentina) Lumphieis - J\wxwç Pavnoç J\wxwv I
vioç Nvµcpaiç. Bibl.: CIL, X, 6797; FORTI, op. cit. a nota 25, p.
186 sg., tav. X,2; ScHRAUDOLPH, op. cit. a nota 25 , p. 150, N3,
tav. 10.
46) SEITIS, op. cit. a nota 32, p . 688; L. DESCHAMPS, Varron, les Lymphes et !es Nymphes, in Hommages à R. Schilling,
Paris 1986, pp. 67-83 .
47) E. LEPORE, La vita politica e sociale, in Storia di Napoli, I, Napoli 1967, p . 289 sg.

48) L. Ross TAYLOR, The voting districts o/ the Roman
Republic, Rome 1960, p. 275.
49) ScHRAUDOLPH, op. cit. a nota 25, p. 151.
50) HEICHELHEIM, in RE, XVII, 1937, s.v. Nymphai, col.
1572.
51) Inv. 6708 (291). Prima età imperiale. Lotta tra Eros
ed Anteros, caratterizzato dalla terminazione a ricciolo dell' ala, per la contesa della vittoria, simboleggiata da un ramo di
palma attorno al quale è annodata una tenia. Dedica: Fulvius
Leitus Nymphis Nitrodis I votum sol(vit) l(ibens) ani(mo).
Bibl.: CIL, X, 6789; FoRTI, op. cit. a nota 25, p. 179 sg., tav.
10,1; F. CARINCI, Eros e Anteros. Alcune osservazioni a proposito di un rilievo della Galleria Colonna, in RIASA, s.III, VIIIIX, 1985-86, p. 68 sgg., fig. 2; ScHRAUDOLPH, op. cit. a nota 25,
p. 152 sg., N6, tav. 11.
52) CARINCI, op. cit. a nota 51, pp . 63-109; per schemi
iconografici differenti cfr. anche A HERMARY - H. CASSIMATIS R. VOLLKOMMER, in LIMC, III, 1986, s.v. Eros, p. 882 sg.
53) PAUS., VI, 23, 3-4.
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scritto da Pausania nel Ginnasio di Elide 53 • La
connessione del tema della lotta tra Eros ed
Anteros con il mondo degli agoni ginnici è confermata da una iscrizione del Santuario di Poseidon e Anfitrite a Tenos, che documenta la
restaurazione di statue delle Vittorie e degli
Eroti e Anteroti da parte del proconsole d'Asia
Publio Servilio Isarco (46-44 a.C.) 54. La croriologia del rilievo di Ischia all'età augustea concorda con quella proposta dalla Schraudolph 55 ,
che giustamente sottolinea la cura nei dettagli
del piumaggio delle ali di cui è graduata la resa
in profondità. L'ipotesi tuttavia di uno scarto
cronologico tra la realizzazione del rilievo e la
dedica nel santuario 56 - basata sia sulla anomalia della raffigurazione, sia su un supposto ma,
come riconosciuto dallo stesso Carinci, del tutto indimostrabile collegamento a un Fultius Leitus, personaggio noto nella età domizianea appare meno convincente e dettata forse dalla
volontà di giustificare in tal modo la presenza
di questo rilievo di soggetto anomalo rispetto
alla restante documentazione. A ben vedere, invece, l'anomalia del tema è meno forte di quanto ritenuto, e il rilievo trova una collocazione
più coerente nella prima fase della documentazione, che appare caratterizzata appunto da
questa maggiore libertà di temi. Occorre infatti
ridare il giusto peso al collegamento tra le ninfe
e Eros. Una prima conferma letteraria viene dal
romanzo pastorale di Longo di Lesbo (n - inizi
III secolo d.C.) che, nel descrivere l'arredo di un

santuario dedicato alle ninfe di Lesbo 57, ricorda
anche una statua di Eros. Anche Eunapio (fine
IV - inizi v secolo d.C.) 58 racconta la nascita di
due fanciulli, uno biondo e l'altro bruno - chiamati appunto Eros e Anteros da due sorgenti
termali presso Gadara -, avvenuta alla presenza
del filosofo neoplatonico e dei suoi discepoli.
Che non si tratti di pure favole e che la presenza di Eros sia realmente attestata nei santuari
alle ninfe lo dimostra innanzitutto il modellino
di un ninfeo locrese 59, che presenta sul fondo
un Eros. Nell'arredo del ninfeo di Cirta poi un
dettagliatissimo inventario sacro 60 fa fede della
presenza di una statua di Eros, così come il già
ricordato poemetto di dedica della statua di
Venere a Sinuessa suggerisce che la funzione di
Eros sia quella di generare il calore necessario
alla funzione termale.
A questa fase iniziale della sequenza attribuirei anche il rilievo scomparso di cui si possiede una bella incisione (fig. 4) 61 • Le ninfe sono vestite in chitone e mantello annodato sui
fianchi, secondo un modello mediato da tipologie note per raffigurazioni di Muse e Afrodite
già in epoca ellenistica 62 • Da rilevare, già su
questo rilievo, la forma dei vasi, non hydriai,
ma brocche a larga imboccatura per le quali si è
adottato il nome urna 63 • L'accenno alla cavità
della grotta rimanda alla tradizione iconografica
ellenistica della grotta delle Ninfe; non è quindi
una resa realistica del contesto specifico, quale
credo appaia sul rilievo che possiamo collocare

54) TH. MAVROJANNIS, L'Achilleion nel Santuario di Poseidon e Anfitrite a Tenos, in Ostraka, 3, 1994, p . 322 sg.
55) SCHRAUDOLPH, op. cit. a nota 25, p. 152 sg.
56) FORTI, op. cit. a nota 25, p. 181 sg.; CARINCI, op. cit. a
nota 51, p. 69.
57) LONGO DI LESBO, I 8, 2; SErns, op. cit. a nota 32, p.
707.
58) EUNAP. , Vit. Soph., V, 2, 3-6 (ed. GIANGRANDE); CARINCI, op. cit. a nota 51, p . 80.
59) P. E. ARIAs, Scavi di Calabria (dal 1939 al 1962), in
NSA, 1946, p. 150, fig. 20; CosrABILE, op. cit. a nota 34, p. 59
sg., fig. 91.
60) CIL, VIII, 6982; SErns, op. cit. a nota 32, p. 732.
61) Rilievo con tre ninfe. Il rilievo è andato perduto e se
ne possiede solo l'incisione approntata nel '700. Prima età im-

periale. Vi sono raffigurate tre ninfe: le due a sinistra versano
acqua da due urne poggiate su pilastrini in un grande labrum
con piede scanalato e vasca ornata da una ghirlanda di frutta
e spighe. Sulla dx la terza ninfa versa anch'essa acqua da un
vaso poggiato su un pilastro più basso. Le figure sono inquadrate in una grotta marcata da un arco roccioso: sulla sn I' ambiente naturale è suggerito anche da un tronco d'albero. Dedica: P(ublius) Dasimius Primus I Nymphis v(otum) s(olvit).
Bibl. : CIL, X, 6794.
62) Statue di Muse analoghe sono attestate a Pompei ed
Ostia: cfr. G. BECATTI, Ninfe e divinità marine. Ricerche mitologiche, iconografiche e stilistiche, in StMisc, 17, 1970-71, pp.
20-21, tavv. XXI-XXII; ScHRAUDOPLH, op. cit. a nota 25, p.
151 (con altra bibl.) .
63) BECATTI, op. ci!. a nota 62 , p . 37.
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alla fine della sequenza (fig. 19), ma una rivisitazione dell'antro delle Ninfe, dove le bocche
naturali della sorgente sono trasformate in tre
brocche, secondo uno schema che troveremo ripetuto nei rilievi più tardi. L'aspetto frammentario del rilievo denuncia che, contrariamente
alla prassi vigente ali' epoca, i vari pezzi non
erano ancora stati ricomposti e forse non lo fu-

rono mai: circostanza che può rappresentare la
causa della sua dispersione avvenuta forse al1' epoca del trasferimento da Portici al Museo
di Napoli. La dedica, incisa con caratteri molto
eleganti, può ben collocarsi in età augustea. Un
altro indicatore cronologico importante, che
peraltro fornisce un elemento guida per buona
parte dei rilievi, è rappresentato delle acconcia-

64) Inv. 6709 (289). Prima età imperiale. Apollo stante,
vestito da una lunga clamide cinta in vita, con lira e plettro,
volge lo sguardo verso tre ninfe in movimento verso di lui. La
centrale regge una conchiglia, le laterali una brocca. Bibl.:
FORTI, op. cit. a nota 25, p . 165 sgg., tav. VI,l; ScHRAUDOLPH,
op. cit. a nota 25, p. 153, N7, tav. 11.
65) Inv. 6751 (286). Età tiberiana. Apollo stante al lato di
un albero stilizzato dai grossi frutti, su cui poggia la cetra: sul
ramo superiore un corvo (uccello sacro al dio), in basso la clamide. Seguono una figura femmnile nuda, raffigurata a capo
rovesciato in avanti, che lava i lunghi capelli in una conca retta
da una ninfa, mentre una seconda ninfa versa acqua da una
brocca. Dedica: Capellina v(otum) s(olvit) l(ibens) Nymphis .
Bibl. : CIL, X, 6793; FORTI, op. cit. a nota 25, p. 169 sgg., tav.

VI,2); ScHRAUOOLPH, op. cit. a nota 25, p. 157 sg., N13 , tav. 12.
66) E. GERHARD, Etruskische Spiegel, V, Berlin 1897, p.
203, n. 154; S. REINACH, Répertoire des vases peints, II, Paris
1900, p. 327, 6; K. SUDHOFF, Aus dem antzken Badenwesen,
Berlin 1910, fig. 32; G. MAITHIES, Die Prà·nestinischen Spiegel,
Strassburg 1912, p. 113, fig. 27; C. BLUMEN, Drei Weihrelie/s
an die Nymphen, in Qewria. Festschrz/t Jur W.-H. Schuchardt,
Baden-Baden 1960, pp. 23-28. Schema analogo si trova 'nel
calidarium della Casa del Menandro a Pompei: cfr. MurnMANN, op. cit. a nota 32, p. 29, tav. 7,2.
67) SunHOFF, op. cit. a nota 65, p. 26 sg., fig. 22; G. ZIMMER, Corpus Speculorum Etruscorum. Bundesrepublik Deutschland, 4. Staatliche Museen zu Berlin, Antiken-sammlung, 2,
Miinchen 1995, p . 13, n. 1, fig . la.
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ture delle ninfe, che di frequente si attengono
fedelmente a quelle dei ritratti contemporanei.
In questo caso l'acconciatura delle Ninfe con la
scriminatura centrale e i capelli raccolti in una
crocchia sulla nuca ben si colloca nella prima
età imperiale.
Una aria di continuità con la tradizione ellenistica si riscontra anche in un altro rilievo (fig.
8) 64 , nel quale compaiono Apollo e le tre Ninfe
in movimento verso il dio: lo schema e la resa
della ninfa centrale, con la parte inferiore del
corpo a rilievo ribassato nel tentativo di proiettarla in un piano più profondo, rimandano ai
rilievi votivi attici, dove le ninfe si dirigono verso Hermes o Pan o sono da questi guidate. Ma
la raffigurazione frontale di Apollo e quella delle ninfe a torso scoperto esulano da questa tradizione e la datazione in età augustea proposta,
pur nel pessimo stato di conservazione, appare
convincente.
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Il persistere della tradizione ellenistica è attestato anche nel rilievo che possiamo collocare
al livello successivo della sequenza (fig. 9) 65 • Lo
schema ripropone Apollo, questa volta nudo,
con cetra sullo sfondo di un albero su un cui
ramo è appoggiato il corvo. A destra due ninfe,
con bacile e brocca, assistono una donna nel lavaggio dei capelli. Le forme pesanti e nude, le
dimensioni minori rispetto alle ninfe, rendono
verosimile identificare la donna con l'offerente
stessa, di cui l'iscrizione restituisce il nome, Capellina. Il motivo della donna intenta a lavarsi i
capelli con il capo riverso in un loutherion ha
precendenti greci e ritorna su vasi, specchi, rilievi 66 • Una variante alla schema, che presenta
la donna accovacciata, è ugualmente documentata in opere greche e ritorna a Pompei su una
bella applique bronzea (fig. 10) 67 • A Ischia lo
schema non è privo di ingenuità: dalle dimensioni ridotte e goffe della donna, alla figura della ninfa che versa da una posizione troppo distanziata l'acqua, per cui questa non può cadere nel bacile. Ancora una volta il sotteso modello ellenistico si traduce in una resa dagli esiti
infelici. La proposta datazione ad età tiberiana,
sulla base della acconciatura dei capelli raccolti in una coda annodata sulla nuca e dei tratti

Frc. 10

50

STEFANIA ADAMO MUSCEITOLA

/•.r~--JJ'.Ì,

[14]

:.~ ..

i.

FIG. 11

Di un orizzonte di modelli e di stile diverso
è espressione il secondo gruppo di ex-voto.
La serie si apre con un rilievo (fig. 11) 68 ,
per il quale abbiamo un sicuro aggancio cronologico alla età neroniana. L'offerente infatti si
dichiara liberta di Poppea Augusta, titolo che
viene conferito alla imperatrice alla nascita della figlia Claudia Augusta nel 63 d.C. Lo schema

figurativo propone Apollo inquadrato da due
ninfe ed è improntato ad una volontà di simmetria, cui corrisponde la presentazione frontale
delle figure ed il loro stagliarsi plasticamente su
un fondo neutro. Questo schema marca la distanza dalle scelte compositive del primo gruppo e l'adesione a un linguaggio più coerente
con le tendenze urbane coeve. La studiata ricerca di dare vigore plastico alle figure si traduce
anche nel loro graduato aggetto che dalla maggiore profondità in basso si riduce verso l'alto.

68) lnv. 6710 (284) . Età neroniana. Il rilievo si presenta
nella forma di una tabula ansata. Ai lati due ninfe con conchiglia volgono lo sguardo verso Apollo. Il dio, con il braccio dx
poggiato sulla testa nello schema dell'Apollo Lykeios, ha al
fianco dx un altare ornato da ghirlande. Sul piano dell 'altare

poggia un cigno che fa da sostegno alla cetra. Dedica: Argenne Poppeae Augustae Augusti liberta I Apollini et Nymphis votum l(ibens) d(at). Bibl.: CIL, X , 6787; FORTI, op. cit. a nota
25 , p. 167 sgg., tav. 7,1; SCHRAUDOLPH, op. cit. a nota 25, p.
154, N8, tav.11.

del volto dal mento marcato, m1 sembra convincente.
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FIG. 12

Da sottolineare, a conferma di quanto gia
notato nei rilievi precedenti, l'adesione alla moda corrente nella resa della capigliatura delle
ninfe a lunghi morbidi ricci, tratteggiati con l'uso del trapano tondo secondo la moda tipica
dei ritratti di età neroniana 69 • Lo schema sim-

metrico delle ninfe ai lati di Apollo è adoperato
anche per rappresentazioni di Apollo e le Muse: lo ritroviamo anche, alla fine del II - inizi III
secolo d.C., sull'ara funeraria di Asklepiades
del Museo Chiaromonti 70 , dove Apollo è affiancato tra una Musa e un poeta.

69) Cfr. il ritratto della c.d. Sulpicia Platorina: F. TAin A. GIULIANO (a cura di), Museo Nazionale Romano,
Le sculture, I. 8**, Roma 1985, p. 510 sgg., n. X, III; F. SJLVESTRINI, Sepulcrum Marci Artori Gemini. La tomba detta dei
Platorini nel Museo Nazionale Romano, Roma 1987, p . 77
sgg., figg. 43-44. Da Pompei: S. ADAMO MuscETIOLA, I Nigidi
Mai di Pompei: far politica tra l'età neroniana e l'età fl,avia, in

RIASA, S. III, XIV-XV, 1991-92, p. 206, figg. 2-5 (con altri
rimandi) .
70) M. FUCHS, Eine Musengruppe aus dem Pompeiustheater, in RM, 89, 1982, p. 72, tav. 29,1; P. LIVERANI, Museo
Chiaromonti, Roma 1989, p. 39, n . XVI, 5; B. ANDREAE
(hrsg.), Bildkatalog der Skulpturen der Vatikanischen Museums. I. Museo Chiaromonti, 3, Berlin-New York 1995, p. 819.

GLIETTI,
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Di poco più tardo è un altro rilievo (fig.
12) , che riprende lo schema di Apollo, in questo caso seduto, e delle tre ninfe. Il livello urbano del rilievo precedente cede il passo ad una
resa più approssimativa sia della cornice, sia dei
contorni delle figure che si stagliano con minore nitidezza dal fondo. Alla resa impacciata della parte inferiore dei corpi si contrappone una
maggiore attenzione nella lavorazione dei volti,
che aggettano più sensibilmente dal piano di
fondo. Una cronologia in epoca neroniana-protoflavia mi sembra assicurata dalla stretta affi-

nità nella resa delle capigliatura con il rilievo
precedente. Non escluderei, in questo caso, che
l'artigiano si sia direttamente ispirato al rilievo
precedente. La forma arrotondata delle spalle,
la resa dei visi dal mento appuntito marcato da
una fossetta, sembrano cifre volutamente ripetute. Ciò conferma il ruolo innovativo che il rilievo di Argenna può aver svolto nella tradizione artigianale locale.
Per l'ex-voto conservato all'Ermitage (fig.
72
5) , la cui appartenenza al contesto ischitano
appare oggi molto incerta e nel quale compaio-

71) Inv. 6707 (285) . Età neroniana. Apollo cinto di alloro è seduto su una roccia e suona la lira. Il corpo e lo sguardo
sono volti a sn in direzione delle tre ninfe, di cui la centrale
regge una conchiglia nella quale la ninfa di sn versa acqua; la
terza ninfa è raffigurata con le gambe incrociate e il braccio
dx allungato sulla brocca che poggia su un pilastrino. Dedica:

Apollini et Nymphis Nitrodibus I C(aius) Metilius Alcimus
v(otum) s(olvit) l(ibens) animo. Bibl.: CIL, X, 6786; FORTI, op.
cit. a nota 25, p. 175 sg. ; BECAITI, op. cit. a nota 62, p. 32;
SCHRAUDOLPH, op. cit. a nota 25 , p. 152; .N5, tav. 11.
72) S. Pietroburgo, Ermitage. Efrfraianea. Le tre ninfe
sono raffigurate in posizione frontale: la centrale regge una

71
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no solo le tre ninfe, la corretta cronologia ad
età traianea, dettata dalla resa dura ma nitida
dei panneggi dalle pieghe - che, isolate l'una
dall'altra, marcano con evidenza il corpo sottostante -, non può essere sostenuta dalle acconciature che, nel nodo frontale e crocchia bassa,

conchiglia; le laterali hanno il braccio esterno allungato che
poggia su una urna riversa su un rilievo roccioso, da cui scorre l'acqua, mentre quello interno è sollevato a reggere un lembo del mantello. I capelli sono raccolti in un alto nodo che ricorda acconciature tipiche di Venere. Dedica: Folia Herois
Nymphis I Niytrodiaes d(onum) d(edit) curavit M(arcus) V(--)
D(iomedes) Diomedes, Bibl.: CIL, X, 6790; O. F. WALDHAUER,

53
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riprendono schemi delle iconografie tradiziona-

li note innanzitutto per Afrodite.
Una cronologia nella prima metà del II secolo d.C. può essere proposta anche per un altro rilievo (fig. 13) 73 • Le figure occupano tutta
l'altezza disponibile e, anzi, le teste in parte si

Antike Skulptur, St. Petersburg 1923, p. 147, fig. 370; FORTI,
op. cit. a nota 25, p. 162; ScHRAUDOLPH, op. cit. a nota 25, p.
149, N2, tav. 10).
73) Inv. 6720 (289). Inizi II secolo d.C. Apollo stante
con plettro nella mano dx sostiene con la sn la lira poggiata
su un tripode e volge lo sguardo verso sn. A dx le tre ninfe: la
centrale regge una conchiglia, le laterali, con gambe incrocia-

54
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sovrappongono alla cornice modanata, dando
l'impressione di balzarne al di fuori. Una ricercata volontà di sottolineare la profondità spaziale ritorna anche nell'aggetto del tripode e
nella resa angolare dei pilastrini. Compositivamente priva di coerenza è l'impostazione della figura di Apollo, che volge lo sguardo verso
il margine esterno del rilievo, distogliendolo
quindi dalla cetra e dalle tre ninfe. L'assenza di
trapano, ma al tempo stesso la piatta resa delle
pieghe, indirizza ad una datazione preferibilmente agli inizi del II secolo d.C.
Più felice sul piano compositivo e su quello
della qualità è il rilievo successivo (fig. 14) 74 • Lo
schema proposto è analogo, ma con Apollo correttamente volto verso il centro del rilievo che
suona una cetra - di dimensioni invero sproporzionate rispetto a quelle delle figure - poggiata sulla protuberanza di un albero. L'uso del
trapano, che traccia le pieghe delle vesti e sottolinea con incisioni profonde le foglie dell'albero e le bacche della corona di Apollo, ha correttamente suggerito confronti con sarcofagi
antonini. Utile può risultare anche il confronto
con il frammento di un rilievo votivo dei Musei
Vaticani (fig. 15) 75 , raffigurante un Apollo accanto ad una ara addossata ad un albero: opera
a destinazione analoga, ma di una bottega urbana, nella quale ben si evidenzia il divario esistente tra le maestranze artigianali della stessa
epoca, in possesso degli stessi cartoni, ma operanti in ambienti qualitativamente differenziati.
Dell'ultimo esemplare riferibile a questo
gruppo si conserva solo la parte destra, con due

te, hanno il braccio esterno poggiato su una urna riversa sorretta da un pilastrino. Dedica: T(itus) Turranius Dionysius I
Nymphis donum dedit. Bibl.: CIL, X, 6798; FORTI, op. cit. a
nota 25, p. 176 sgg., tav. IX,1; BECATII, op. cit. a nota 62, p.
32, tav. 36,69; SCHRAUDOLPH, op. cit. a nota 25, p . 154 sg., N9,
tav. 11).
74) Inv. 6752 (283). Età antonina. Apollo, stante, suona
la cetra poggiata su un albero frondoso: ai piedi il grifo. Seguono le tre ninfe, di cui la centrale regge una anforetta, le laterali conchiglie. Dedica: Voto suscepto I Apollini et Nymphis
I M(arcus) Verrius Craterus solvit. Bibl.: CIL, X, 6788; FORTI,

FrG. 15

ninfe e un albero con pomi appena sbozzati inseriti in una cornice decorata (fig. 16) 76 • Un uti-

op. cit. a nota 25, p. 178 sg., tav. IX,2; ScHRAUDOLPH, op. cit. a
nota 25, p. 158 sg, N14, tav.13.
75) W. AMELUNG, Die Sculpturen des Vaticanischen Museums, I, Berlin 1903, p. 479, n. 250; LIVERANI, op. cit. a nota
70, p . 85, XXXIX,4 .
76) Inv. 6735 (288). Inizi III secolo d.C. In una cornice
decorata a kyma lesbio e ovoli due ninfe con brocca e conchiglia. Al margine dx un albero con pomi. La dedica è inserita
in una tabula ansata, resa con un lieve tratto inciso. Dedica:
voto suscepto I Nymphabus I Nitrodis l(ibens) a(nimo) d(onum) d(edit). Bibl.: CIL, X, 6799; FoRTI, op. cit. a nota 25, p.
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le referente cronologico è rappresentato dalla
acconciatura delle ninfe, composta da una pesante parrucca gonfia sulla fronte che scende
sul collo coprendo le orecchie e sembra raccogliersi in un largo chignon piatto sull'occipite. È
la stessa moda che troviamo diffusa nei ritratti femminili a partire da Giulia Domna e che
continua nei primi decenni del III secolo d.C. 77 •

FIG. 16

171 sg., tav. VIIl,2; ScHRAUDOLPH, op. cit. a nota 25, p. 157,
N12, tav. 12).
77) KL. WESSEL, Romische Frauen/risuren van der severischen bis zur kostantinischen Zeit, in AA, 1946, p. 62; KL.
FITTSCHEN -P. ZANKER, Katalog der romischen Portriits in den
Capitolinischen Museen und den anderen kommunalen Sammlungen der Stadt Rom, Mainz 1983 , p . 2 sg.; n. 28, tav. 38; K.
DE KERSAUSON, Musée du Louvre. Catalogue des portraits romains, II, Paris 1996, p. 360 sg., n . 165.
78) lnv. 6706 (282). Inizi Ili secolo d.C. La composizione appare mal calibrata nello specchio disponibile, sì che è rimasto un margine vuoto a dx. Da sn Apollo nel tipo del
Lyk eios con lira ed un grande grifo ai piedi, cui seguono tre
ninfe, di cui la centrale, sdraiata su una altura rocciosa, ha
cornucopia e braccio dx sollevato: il masso è coperto da canne e su di esso poggia una urna riversa da cui sgorga l'acqua.
Le due ninfe laterali hanno la gamba interna sollevata sul bordo roccioso e vi poggiano le anfore riverse, da cui escono altri

Il terzo secolo segna l'abbandono dello schema con Apollo e le tre ninfe stanti e la comparsa, in prima istanza, di composizioni più articolate, ma ugualmente dipendenti da una tradizione colta.
In un rilievo (fig. 17) 78 ritroviamo Apollo
con la cetra, un grande grifo e le tre ninfe, ma
in uno schema decisamente nuovo. La ninfa
centrale è infatti raffigurata recumbente su una
balza rocciosa coperta da canne palustri, sulla
quale poggia l'urna rovesciata, mentre le due altre, in posizione simmetrica, poggiano una gamba sulla roccia e versano acqua dalle anfore. Il
tipo femminile sdraiato, che iconograficamente
si collega allo schema della Arianna abbandonata 79, è frequente anche per raffigurazioni di
ninfe 80 • Qui la ninfa, con il braccio sollevato

due flutti d'acqua . Profondi solchi di trapano definiscono i
profili delle figure, i panneggi, i contorni dei flussi d'acqua.
Dedica: Lymphis v(otum) s(olvit) l(ibens) m (erito) I M(arcus)
Octavius Alexander. Bibl.: CIL, X, 6798; FORTI, op. cit. a nota
25, p . 182 sgg., tav. Xl,1; SCHRAUDOLPH, op. cit. a nota 25, p.
151, N4, tav. 11).
79) M. L. BERNHARD - W. A. DASZEWSKI, in LIMC, III,
1986, s.v. Ariadne; F. MATZ, Die Dionysischen Sarkophage, III,
Berlin 1969, p . 360 sgg.
80) BECATTI, op. cit. a nota 62, p. 58; per le repliche cfr.
C. PRASCHNIKER - H. KENNER, Der Baderbezirk von Virunum,
Wien 1947, p . 80 sg.; B. KAPoSSY, Brunnen/iguren der hellenistischen und romischen Zeit, Zurich 1969, p. 18 sg.; E. FABBRIcorn, Ninfe dormienti: tentativo di classi/icazione, in Scritti in
memoria di Giovanni Becatti (=StMisc, 22, 1976), pp. 67-71 ;
E . FILERI, in GIULIANO, op. cit. a nota 69, p . 364 , n. VIIl.3; p.
365, Il . VIIl,4; p. 527, Il. X,15.
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sulla testa, itera - e questo mi sembra un effetto
voluto - il gesto dell'Apollo tipo Lykeios. Il rilievo manca di articolazione nello spazio: le forme in primo piano, in particolare le anfore, ma
anche le rocce, il viso di Apollo, sono come
schiacciate contro una superficie piana. Ne deriva una disposizione delle figure su due soli livelli. I confronti addotti con sarcofagi degli inizi del III secolo, cui si può aggiungere anche
un'urna della stesso periodo 81 , offrono un adeguato riferimento cronologico.

Se i gruppi finora individuati hanno sempre
consentito il riferimento a modelli colti, sia pur
appannati da una traduzione che ora li elabora,
ora, e ancor più spesso, li fraintende, gli ultimi
due rilievi appaiono estranei ad ogni ripresa
formale tradizionale e sono resi in un linguaggio che esprime una totale ingenuità di composizione e di stile.
Sul primo (fig. 18) 82 ritorna Apollo che regge a sinistra una lira incongruamente sospesa
nel vuoto. Nelle tre figure che lo affiancano ri-

81) F. SrNN, Stadtromische Marmorurnen, Mainz 1987,
pp. 47, 238 sg., n. 608, tav. 88c.
82) lnv. 6721 (il rilievo risulta trafugato dal museo negli
anni intorno al 1980). Prima metà III secolo d.C. A sn Apollo

che regge una lira incongruamente sospesa nel vuoto. Delle
tre figure che seguono è più probabile che due raffigurino
ninfe, mentre la terza l'offerente che attinge l'acqua da un labrum. In questo senso depongono sia le dimensioni minori e
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terrei più convincente identificare due ninfe ed
un personaggio che sta attingendo l'acqua da
un labrum . In questo senso depongono sia le
dimensioni minori e molto più tozze, rispetto a
quelle delle due ninfe, sia il confronto con il rilievo già analizzato di Capellina (fig. 9).
Le forme tarchiate delle figure, dalle teste
piccole e solo sbozzate, hanno giustamente por-

tata la Schraudolph a confrontare il rilievo con
analoghi monumenti votivi militari ben databili
nella prima metà del III secolo d.C.
L'ultimo rilievo (fig. 19) 83 differisce da quelli finora considerati innanzitutto per la qualità
della pietra adoperata. Non si tratta infatti di
marmo, ma di una pietra lavica, di composizione molto irregolare. È stato, credo, questo ele-

molto più tozze della figura, sia il confronto con il rilievo di
Capellina. Dedica: M(E)vimroç ia,Qoç vrra).mvoç Nvµ.q;aiç I
Ni,Qoowi xai ArroUovi wx11v avE01)xEv. Bibl.: IG, XIV, 892;
CIL, X, 6786; FORTI, op. cit. a nota 25, p. 172 sgg. , tav. VII,2;
ScHRAUDOLPH, op. cit. a nota 25, p. 155 sg., NlO, tav. 12.
83) Rilievo con cavallo, Ninfe ed offerente. Inv. s.n.
(293). Trachite. H 53 cm; largh. 88 cm. Il rilievo è ricomposto
da due parti combacianti. Manca la testa della figura che attinge l'acqua e la figura del servo che precede il cavallo è
scheggiata. III-IV secolo d.C. Un cavallo bardato avanza verso
dx tenuto da un servo in secondo piano. Seguono due inservienti, di cui quello in primo piano regge un grosso sacco sulla spalla sn ed un oggetto globulare nella mano dx. Lo prece-

de una ninfa di profilo ed inclinata a dx, che regge una anforetta. Essa sembra poggiare sul contorno di un arco roccioso,
al di sotto del quale una piccola figura femminile nuda attinge l'acqua, che sgorga da una bocca naturale, in una anforetta. Sull'estremità dx un personaggio maschile con lungo mantello avanza verso sn poggiandosi ad un bastone. Del volto si
intravedono solo i lunghi capelli e la barba. Dedica: Sex(tus)
Fabius C(aii) /(ilius) Vol(tinia) Gemellus Nym(phis) . Bibl.:
CIL, X, 6795; W. JoHANNOWSKY, La situazione in Campania,
in P. ZANKER (hrsg.), Hellenismus in Mittelitalien, Gottingen
1976, p. 286, fig. 15, con una inaccettabile cronologia all'età
sillana.
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FIG. 19

mento a causarne l'esclusione dalla serie ischitana già da parte del Mommsen, piuttosto che la
diversità epigrafica e di qualità artistica.
Il primo dato che assicura la provenienza
del rilievo da Ischia è la presenza di un antico
numero di inventario, che si inserisce nella sequenza numerica degli altri rilievi, rispondente
alla già ricordata catalogazione settecentesca.
Quanto alla pietra lavica adoperata, essa è una
trachite estratta con ogni probabilità da una cava della stessa Ischia, la colata di Zaro-Marecocco, come mi è stato suggerito da G . Buchner.
Se analizziamo lo schema, esso consente di
evidenziare come il rilievo rappresenti l'ult~b
anello di una catena che, nella traduzione quasi
realistica dell'ambiente naturale del tempo, viene a costituire il trait-d'union con l'immagine
moderna del luogo. Da sinistra avanza un cavallo bardato, tenuto per le briglie da un perso-

naggio posto in secondo piano e preceduto da
due figure sovrapposte. Quella antistante veste
una corta tunica e regge un voluminoso oggetto
sulla spalla sinistra, mentre dalla destra pende
un oggetto globulare che fuoriesce dalla tunica,
sospeso ad un anello. Segue una ninfa, incedente anch'essa verso destra, con il mantello avvolto attorno ai fianchi e un'anfora nella mano destra che, china leggermente in avanti, si appronta a seguire il gesto della figura che la precede.
Quest'ultima, di dimensioni molto minori e forme tozze - cosa che farebbe escludere, come
già sottolineato in altri casi, che si tratti di una
ninfa - è china in avanti a riempire un'anfora,
con l'acqua che sgorga direttamente da una
bocca sporgente dal fondo roccioso. Che tutta
la scena si svolga sulla fronte di una parete naturale sembra essere indicato dal fondo irregolare del rilievo e, soprattutto, da un aggetto

[23]

GLI EX-VOTO ALLE NINFE DI ISCHIA: LA PARABOLA DI UNA CULTURA MARGINALE

sbozzato ad arco, che si interpone tra le due figure ora considerate e sale sul lato opposto, dove si ferma in corrispondenza di una figura maschile che si dirige verso la fonte, avvolta in un
mantello affibbiato sulla spalla. Il braccio destro, scoperto e avanzato, regge un bastone che,
associato alla barba, alle forme pesanti del corpo, sottolinea l'età avanzata del personaggio, in
cui è da identificare il committente che, con cavallo e inservienti, si è recato alla fonte. Con
questa presentazione egli vuole forse marcare la
sua posizione sociale, che la formula onomastica indica come quella di un uomo libero. Viene
anche da chiedersi se il grosso oggetto trasportato dal servo in primo piano non sia un otre da
colmare dell'acqua attinta alla sorgente. Lo potrebbe suggerire il confronto con il rilievo decorato sul fondo di una patera ritrovata a Castro Urdiales in Spagna 84 , dove esisteva una famosa stazione termale. Qui alla presenza della
Salus Umeritana, raffigurata semisdraiata con
una canna nella destra e poggiata su di una urna - in stretto parallelismo con la personificazione della fonte di Nitroli, che abbiamo già riscontrato su un altro rilievo (fig. 16) - un giovane servo versa acqua da una anfora in una botte
caricata su un asino. Se il confronto è corretto,
esso dimostrerebbe che anche l'acqua di Nitroli
venisse trasportata dalla sorgente per essere utilizzata altrove come è del resto documentato
per l'età moderna (v. Appendice).
Sul piano formale la scarsa abilità dello
scalpellino, certo non facilitata dalla durezza
della pietra, è evidente nella resa estremamente
sommaria delle figure: del servo in secondo piano è delineata solo la testa, mentre dei personaggi in primo piano, ad esclusione dell'uomo
anziano, i piedi si annullano nel piano roccioso.
Tutte le teste, salvo quella dell'offerente, sono
piccole, schematicamente scontornate e a forma
d'uovo. Questi dati avvicinano il rilievo al pre-

84) Fr. BARATTE, La coupe en argent de Castro Urdiales,
in Caesarodunum, 26, 1992, pp. 43-54 ; Fr. DIEz DE VELASCO,
in Hispania Romana, 1997, p . 444, n. 286.
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cedente, ma sembrano ulteriormente avanzati
verso la dissoluzione della forma ridotta agli
elementi essenziali della caratterizzazione: una
cronologia nel tardo III secolo d.C. o forse anche nel corso di quello successivo potrebbe essere plausibile.
Concludendo, la individuazione di gruppi
differenziati di rilievi consente di riconsiderarne
la sequenza nelle sue continuità e cesure.
Il primo gruppo ha evidenziato il permanere di formule ellenistiche, talora ancora felicemente riprodotte, come nel caso del rilievo di
Eros e Anteros e forse di quello noto dall'incisione per Le Antichità di Ercolano. In altri casi
il modello è ripreso in forme più deboli: la insicura ripresa del tipo delle ninfe in movimento,
o dello schema del lavaggio dei capelli, rivela
un deciso allontanamento dalla tradizione ellenistica. Gli stessi esiti, più o meno aderenti ai
modelli greci, si riscontrano sulle stele funerarie
di Napoli 85 , per le quali è stata giustamente sottolineata la dipendenza dai monumenti funerari
dell'area cicladica. La Graeca urbs, da cui Aenaria dipende, trasmette anche sull'isola le ultime
espressioni di un linguaggio e di schemi ellenistici di cui essa stessa è ormai fragile depositaria, e questi vengono riproposti spesso senza
una piena consapevolezza.
Un mutamento appare evidente con il rilievo di Argenna, la liberta di Poppea. Qui il modello è nuovo, l'adeguamento a schemi di matrice urbana evidente nella resa frontale e spazieggiata delle figure dalla profondità sapientemente modulata sullo sfondo neutro. La coincidenza tra una committenza strettamente legata
alla corte ed un linguaggo formale totalmente
rinnovato nei suoi referenti non può essere casuale. Attraverso Argenna la cultura figurativa
aulica penetra nel piccolo mondo degli scalpellini che producono gli ex-voto ischitani, condi-

85) J. PAPADOPOULOS, I rilievi funerari, in Napoli antica,
Napoli 1985, pp. 293-298.
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zionandone gli esiti ulteriori. Da questo momento i modelli ellenistici sono infatti abbandonati e la presentazione delle immagini risponde
a nuove norme. Pur se non si riscontra una ripetizione seriale dello stesso schema, Apollo e
le ninfe, o le ninfe da sole, rispondono ad un
canone di standardizzazione delle immagini, in
cui ogni intento narrativo è stato soppresso. È
questo il gruppo più consistente della documentazione e, per suo tramite, riscontriamo come le botteghe che operano per il santuario si
siano allineate alla cultura figurativa dominante.
Con la fine del II secolo si manifesta una volontà di articolazione più ricca degli schemi,
che segue una linea di tendenza che forse non è
avulsa dalle produzioni dei sarcofagi e dalla immissione quindi di modelli di repertorio più
complessi. Che questi circolassero anche in
Campania, lo dimostra la individuazione di botteghe locali di produzione dei sarcofagi 86 •
Con il venir meno di questa fonte di approvvigionamento iconografico la produzione
entra in crisi e gli ultimi due rilievi evidenziano,
con le loro incertezze compositive, il completo
isolamento formale, in cui solo schemi vaghi e
mal espressi - Apollo sul primo rilievo, la ninfa
e la figura di anziano sul secondo - mantengono un pallido legame a repertori consolidati.
In sintesi non mi sembra azzardato affermare che i rilievi di Ischia possono considerarsi un

utile modello nell'analisi dei flussi intercorrenti
tra centro e periferia e nella incidenza su di essi
di vicende che possono scaturire anche da episodi minimali.
La prima fase si sviluppa nei limiti di una
stanca produzione che, priva di contatti vivi
con la cultura contemporanea, rielabora schemi
sorpassati assumendoli probabilmente da un repertorio comune alla vicina Neapolis. Questa linea di tendenza viene interrotta in età neroniana da una offerente esterna che agisce come
portatore di nuovi canoni. Roma arriva a Ischia
attraverso la liberta di Poppea, e l'episodio significa entrare nel circuito di un linguaggio
nuovo, i cui esiti perdureranno fino alla fine del
II secolo. Gli ultimi due rilievi riflettono infine
la crisi figurativa del tardo-antico e riconducono Ischia in una marginalità che dà voce a opere prive di referenti culturali e chiuse nella loro
inadeguatezza espressiva.
L'esile produzione degli ex-voto alle ninfe
può in tal modo leggersi come una parabola
che indica la traiettoria di Ischia, inizialmente
gravitante nella stanca aura ellenistica di Neapolis, quindi partecipe del nuovo linguaggio figurativo romano, infine assorbita nella crisi che ne
vede la fine, al tempo stesso "parabola" di un
ambiente marginale che si alimenta solo dei riflessi di culture di cui non è attivamente partecipe.

86) F . GERKE, Die christlichen Sarkophage der vorkostantinischen Zeit, Berlin 1940, p. 25 sgg.; G . D'HENRY, Due sarcofagi di Meleagro in Campania, in ACI, 20, 1968, pp. 101-116;
MATZ, op. cit. a nota 79, p . 521; G. KocH, Die Mythologischen

Sarkophage. 6. Meleager, Berlin 1975, p. 60 sgg.; M. BoNANNO,
Un gruppo di sarcofagi romani con scena di vendemmia, in Prospettiva, 13, 1978, pp. 43-49; G. KoCH- H. SICHTERMANN, Romische Sarkophage, Miinchen 1982, p. 291 sgg.
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APPENDICE

Ragguaglio istorico-topogra/ico dell'isola di Ischia
(Biblioteca Nazionale di Napoli, Ms. S. Martino 439, ff. 24r-24v)
In Monopane oggi Buonopane estesa, e ben abitata
contrada del Comune di Barano ci è un luogo chiamato
sin dagli antichi; e rimoti tempi Nitrali; e senza sapersene
la derivazione, che nell'andare del 18 secolo poi senza verun dubbio si seppe, perché cotale luogo stava dedicato alla Ninfa Nitrolide, mentre da sotto ad una rupe vulcanica
per alcune fessure esce una perenne abbondante calorosa
acqua, che serve per uso dei bagni, e di salute, e via più
per beverla, e per tutte le occorrenze delle famiglie, e
contiene in vero del molto purificato nitro. All'intorno
della detta rupe, e nelle vicinanze nel 15 e 16 secolo erano li ragazzi soliti a fare delle diligenze, e delle ricerche
per trovare delle monete, e delle medaglie, stanteché effettivamente se ne trovavano; ma già mai ci fu parroco, o
cittadino, che avesse tenuta la cura di conservarne talune
per amore del luogo, e per far conoscere sotto qual dominio all'ora si stava. [f. 24r]
Verso la decadenza del 16 secolo, e prima del 1588 87
il dottor medico filosofo Giovanni Pistoia essendosi condotto dalla Capitale al divisato luogo ad oggetto di osservare l'acqua di Nitro/i e la di lui scaturigine, alcuni figlioli; li quali andavano per quel contorno in cerca di monete,
e di medaglie, e facendo de' piccoli scavi; li venne fatto di
cacciare fuori due tavolette di marmo. Una era lunga due
palmi e larga uno, ove ci erano incisi due alberi, e di sotto
due donne che per le mani tenevano un puttino, ed in essa
stava trascritta la voce votum.
L'altra in forma quadrata lunga e larga un palmo e
mezzo, ne di cui angoli ci erano incisi quattro vasi da acqua colla parola incisa LINFA UMBRI ... mancanti di
quattro o cinque lettere, a ragione che quella parte del
marmo era stata infranta, e facilmente da colpo di zappa
nel fossarsi.
La prima tavola disegna, e dà a significare la salute
che quel putto aveva ricevuto per l'uso, a mezzo dell'acqua
di Nitrolz; ed in ringraziamento, e memoria alla Ninfa Nitrolide, s'era fatta quella tavola colla voce votum.
L'altra tavola dà ad intendere, che quell'acqua per la
salute del puttino si dava a doccia colli vasi incisi;- e la pa-

87) È un evidente errore dell'autore, poiché !'«aggiunta»
di G. Pistoia compare solo nella seconda edizione dello Jasolino e il medico visse nella seconda metà del XVII secolo.

rola Ninfa o doveva divisare la donna idonea a sapere gettare l'acqua a doccia, o la madre del puttino, che teneva la
cura per la salute del figlio, e fece il voto; o pure si volle
divisare, che quell'acqua di Nitrali era la medesima celebre e salutifera acqua, la quale in quelli tempi esisteva nell'Umbria, e se ne faceva grande, e generale uso; e di cui li
medici ne decantano, e scrivono i salutevoli e/letti. [f. 24v]
Nel 1757 nel contorno e nella vicinanza della ridetta
Rupe di Nitrali; ad oggetto di fare degli aumenti; nel /ossarsi; e scavarsi taluni lavoratori scovrirono un gruppo di
belle, e bensì rare tavole di marmo di cui essendosi sparsa
la notizia, il signor Della Guardia Governatore del Castello di Ischia, spedi' forze nel!'additato luogo, e così tutte le
tavole di marmo ritrovate furono trasportate nel quarto
d'esso Signore Della Guardia sistente sul maschio del Castello. Indi essendosene fatta relazione al Sovrano, le medesime di Real ordine si doverono rimettere nel Real Museo.
Le stesse erano di lunghezza circa palmi quattro e di
larghezza palmi uno, e mezzo con belle iscrizioni incise in
lingua pure latina, e greca: dedicate alla Ninfa Nitrolide.
In una d'esse si osservava scolpita una donna co' capelli sciolti;- e una altra donna con un vaso nelle manz; la
quale dinotava di bagnare a doccia la testa di quella donna
stava scarmigliata. La stessa ricevutane la sanità, dové dedicare alla ridetta Ninfa Nitrolide quel bel gruppo di tavole marmoree fornite d'iscrizionz; e di figure sculpite, che
poi o dalle vulcaniche eruzioni dell'isola istessa, o dalle ceneri tramandate o pure dallo sbocco del Vesuvio vennero
sotterrate.
Le medesime doverono essere /atte nel tempo che la
lingua latina, e la lingua greca erano nella di loro aurea
purità. Io nel tempo della predetta scoverta [f. 25r] era
giovanetto e stava in seminario per apprendere le lingue, e
le scienze, ed avendo usato de' mezzi per tirare le copie
dell'iscrizionz; non mifù permesso; ma solo potei osservare
le tavole, e le incisioni, e considerarle.
Intanto niuno del governo si mosse a ricorrere al sovrano per ottenersi quel bel gruppo, acciocché se ne fusse
adornata la graziosa fontana sita nel mezzo della Città, e
dell'abitato; siccome non ci /ù, chi avesse pensato a tirare
le copie di quelle iscrizioni; onde si/ussero conservati li lumi di quelli monumenti; che arrecavano del!' onore, e delle
notizie per l'isola d'Ischia. Per prudenza bisogna finirsi di
parlarne e farne menzione. [f. 25v]

